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Circolare n° 139                Guasila, 21 gennaio 2020 

                    

                             A tutti i docenti 

       Bacheca registro elettronico 

 
 

 

Facendo riferimento alla normativa sulla valutazione, recentemente modificata dal D.lsg. n.62 del 2017, si 

portano all’attenzione dei docenti le seguenti indicazioni: 

- LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita alle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. n. 254/2012), e alle attività effettuate nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” la cui valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline 

dell’area storico- geografica. 

Pertanto la valutazione terrà conto oltre che del livello di conoscenza e del rendimento scolastico 

complessivo degli alunni nelle singole discipline, anche di altre componenti che attengono alla 

personalità dell'alunno: impegno, serietà nello studio, progressione nell'apprendimento; dovranno 

essere, quindi, definiti e documentati i progressi sul piano cognitivo e metacognitivo, su quello 

comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed operativo. 

La valutazione sarà effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria 

e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

La valutazione degli apprendimenti per le discipline sarà espressa con voti numerici, espressi in 

decimi e trascritti in cifre ed in lettere. 

La valutazione periodica e finale delle discipline dovrà essere integrata, per la scuola secondaria e per 

la scuola primaria dalla  descrizione dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti di ciascun alunno (giudizio globale degli 

apprendimenti).  

http://www.comprensivoguasila.it/
mailto:caic82800c@istruzione.it
mailto:caic82800c@pec.istruzione.it


- LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento sarà invece espressa con un giudizio sintetico in tutto il primo ciclo 

(scuola primaria e secondaria di 1° grado). 
 
 
 

Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento sarà espressa, mediante un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. 

 
 

Nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio farà riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze 

di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dalla scuola. 

 
 

- LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, sarà 

espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti. 

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se 

ne avvalgono, sarà espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti. 

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 

formativa, forniranno elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e 

sull’interesse manifestato. 

 

Indicazioni generali 

Gli insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado avranno cura di indicare il voto 

proposto utilizzando la procedura prevista dal sistema del registro elettronico e i registri personali, 

prima della data dello scrutinio. Dovranno essere riportati tutti gli elementi necessari alla valutazione 

quadrimestrale. 

Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio, le valutazioni dovranno essere inserite sul sistema del 

registro elettronico almeno due giorni prima la data prevista per lo scrutinio. 

I docenti Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata della riunione di 

scrutinio che i dati siano stati da tutti inseriti sul sistema nel registro elettronico. 

Il numero delle ore di assenza effettuate da ogni alunno dovrà essere conteggiato fino al 31 gennaio. 

 
La data e l'ora da apporre sui documenti saranno quelli del giorno e dell'ora indicati per gli scrutini di 

quella determinata classe. 



I Docenti coordinatori leggeranno le proposte dei giudizi di valutazione da sottoporre all’approvazione 

del team e coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti 

della classe. 

 

 FASE OPERATIVA dello scrutinio 
 

1. In sede di scrutinio si procede alla condivisione dei voti e del giudizio globale descrittivo (per 

il comportamento occorre digitare le prime tre lettere del giudizio sintetico e, di fianco, 

ripetere, per esteso, il giudizio sintetico); 

2. Terminato lo scrutinio e bloccati i voti, si procede alla compilazione del verbale e al 

salvataggio del tabellone. Questi ultimi documenti dovranno essere inseriti dal coordinatore 

di classe nella cartella dei verbali nel registro elettronico come fatto precedentemente per i 

verbali dei Consigli. Il tabellone dovrà essere denominato come allegato del verbale. E’ 

importante che il coordinatore si accerti che su tutti i documenti sia apposta la firma di tutti 

i docenti. 

 

 
 
 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Alessandra Cocco 

[firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


